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Grazie per aver acquistato la tua nuova  

macchina Eureka! Leggi con attenzione questa  

Guida del Proprietario prima dell’utilizzo e  

conservala adeguatamente. 
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA 
PER EVITARE SHOCK ELETTRICI, INCENDI O LESIONI, LEGGERE IL 

MANUALE D’USO CON ATTENZIONE PRIMA DI UTILIZZARE 

L’APPARECCHIO E CONSERVARLO PER FUTURI RIFERIMENTI. 
 

1. Questo apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni di età e da persone 

con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza 

solo se sotto la supervisione di un adulto o tutore o sono state impartite tutte le 

istruzioni in merito all’uso dell’apparecchio in un modo sicuro e sono stati 

compresi i relativi pericoli.  

2. I bambini non dovrebbero giocare con l’apparecchio. La pulizia e la 

manutenzione non devono essere fatte da bambini senza la supervisione di un 

adulto. 

3. Questo apparecchio è inteso solo per un uso domestico. Non usare o toccare 

l’apparecchio con le mani bagnate. 

4. L’apparecchio dispone di parti rotanti sul fondo. Tenere il cavo di alimentazione 

distante dall’apparecchio durante il funzionamento. 

5. Se l’apparecchio viene smaltito, le batterie devono essere prima rimosse. 

L’apparecchio deve essere scollegato dalla presa elettrica quando vengono 

rimosse le batterie. Smaltire le batterie in modo sicuro. Le batterie usate 

dovrebbero essere portate ad un punto di riciclo e non smaltite con i rifiuti 

domestici. Per rimuovere le batterie, contattare organizzazioni professionali per 

la rimozione e smaltimento. 

6. L’apparecchio è inteso solo per la pulizia o per l’inceratura di varie superfici 

piatte come piastrelle, marmo, pavimenti in legno. Non usare l’apparecchio su 

muri, finestre, prati o pavimenti irregolari. 

7. Mai immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi. 

8. Spegnere sempre l’apparecchio prima di sollevarlo dal suolo. Mai sollevare 

l’apparecchio dal suolo quando in funzione per evitare pericoli. 

9. Questo apparecchio è inteso per la pulizia e l’inceratura dei pavimenti, gli utenti 

devono essere e sono responsabili per la sicurezza e per il luoghi scelti per 

l’utilizzo. 

10. Per gli scopi inerenti la ricarica della batteria, utilizzare solo l’unità di carica 

staccabile fornita con questo apparecchio. 
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INTRODUZIONE DEL PRODOTTO 
PANORAMICA DEL PRODOTTO 
 

 
 

Unità principale Adattatore 

 
 

Tubo di alluminio x2 Tubo di plastica 

 
 

Manico (contiene viti) 

Contenitore misuratore dell’acqua (contiene 

cacciavite x coperchio posteriore della 

batteria) 

 
 

Elemento pulente mocio x4 Manuale d’uso 
 

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO 
COMPONENTI DEL PRODOTTO 
 

 

 
 

 

Tasto di spruzzo dell’acqua 

 
Tasto ACCESO/SPENTO 

 

Coperchio di ingresso 

dell’acqua 

 
Spia 

 

Luce a LED 

 

Getto di spruzzo 

dell’acqua 

 

Mocio 

 

Manico 

coperchio 

della batteria 

 

Porta di carica 
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GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
MONTAGGIO 
 
◼ Montaggio delle batterie 

1. Estrarre la batteria, il coperchio della batteria, le viti ed il cacciavite. 

2. Installare la batteria nel manico posto sul retro nella corretta polarità di alimentazione 

elettrica. 

3. Chiudere il coperchio della batteria e fissare il coperchio della batteria con le viti (stringere 

le viti con un cacciavite Phillips). 

4. Se non si utilizza l’apparecchio per un lungo periodo ti tempo, rimuovere la batteria 

nell’ordine inverso dell’installazione. 

 

◼ Istruzioni in merito alle batterie 

1. Usare il corretto tipo di batterie. 

2. Non mischiare batterie nuove e usate o diversi tipi di batterie assieme. 

3. Non caricare le batterie monouso. 

4. Rimuovere le batterie esaurite dall’apparecchio e smaltirle in modo sicuro. 

5. Rimuovere le batterie dall’apparecchio se non viene usato per un lungo periodo di tempo. 

6. Non mandare in corto circuito le batterie. 

 

◼ Montaggio dei tubi 

1. Montare i due tubi di alluminio assieme al tubo in plastica come mostrato nella figura qui 

sotto. 

2. Inserire l’estremità del tubo di alluminio sul manico e l’estremità dell’altro all’unità 

principale. 

Nota: 

Assicurarsi che le sporgenze di blocco sul tubo di alluminio siano ben inserite in tutte le parti 

in plastica fino a quando si sente un “clic”. 

 

GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
MONTAGGIO 
 

 
 

Montaggio dei moci: per far aderire i moci al giradischi sul fondo dell’unità principale. 

Assicurarsi che il punto centrale del panno coincida con il punto centrale del fondo del 

giradischi durante l’installazione. 

 

Nota: non sovrapporre i moci per evitare danni alla macchina. 

 

 

Tubo di alluminio 

Connettore in plastica 

 

Tubo in alluminio 
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GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
CARICA 
 

Posizionare l’unità principale in una superficie piatta. Collegare una estremità dell’adattatore 

nella porta di carica dell’unità principale e l’altra all’alimentazione elettrica. 

 

Spia di carica: le spie di carica lampeggiano in blu quando l’apparecchio è in carica e restano 

costanti in blu quando è completamente carico. 

 

Nota: usare l’adattatore di alimentazione originale. 

 

RIEMPIRE CON ACQUA 
Aprire il coperchio di ingresso dell’acqua e metterlo da parte, versare l’acqua nel serbatoio 

dell’acqua con il contenitore misuratore dell’acqua fino a quando l’acqua raggiunge la rete di 

filtraggio, chiudere il serbatoio dell’acqua con il coperchio di ingresso dell’acqua. 

 

Nota: 

1. La capacità dell’acqua è di 230ml. 

2. Per evitare danni all’apparecchio, non riempire con acqua direttamente dal rubinetto nel 

serbatoio dell’acqua. 

3. Non riempire con acqua con temperatura superiore ai 50 gradi. 

 

GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO 
 

◼ ACCESO/SPENTO 

 
Estrarre il manico all’indietro fino a quando si sente un suono di rilascio del blocco. 

 
 

Premere il tasto ACCESO/SPENTO, l’apparecchio inizia a funzionare. 

Premere il tasto ACCESO/SPENTO di nuovo, l’apparecchio smette di funzionare. 
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GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO 
 

◼ Spruzzo dell’acqua 

 

Premere brevemente il tasto di spruzzo dell’acqua per spruzzare l’acqua una volta. Tenere 

premuto il tasto di spruzzo dell’acqua per spruzzare l’acqua continuamente. Rilasciare il tasto 

di spruzzo dell’acqua per fermare lo spruzzo dell’acqua. 

 

Nota: 

1. Assicurarsi che i moci siano stati installati prima di far funzionare. 

2. Non porsi di fronte al dispositivo durante il funzionamento per evitare di essere spruzzati 

con l’acqua. 

3. Tenere cavi, stracci, pantofole e detriti distanti durante l’operazione per prevenire che 

rimangano impigliati o si bagnino durante la pulizia. 

 
◼ SPENTO 

 

Premere il manico in posizione verticale, si sentirà un “clic” e nello stesso momento le spie 

luminose si spegneranno. L’apparecchio si è spento correttamente. 

 

Nota: 

Caricare completamente l’apparecchio prima di metterlo da parte per lunghi periodi di tempo. 

Caricare l’apparecchio ogni 3 mesi per evitare la scarica eccessiva della batteria. 

 

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE 
PULIRE IL SERBATOIO DELL’ACQUA 
 
Svuotare dall’acqua o liquido presente nel serbatoio dell’acqua prima di mettere da parte per 

lunghi periodi di tempo per evitare il bloccaggio. 

 
 

PULIRE I MOCI 
Rimuovere i moci dal giradischi sul fondo dell’unità principale. Lavare i moci ed asciugarli. 

 

 

 

 



12 13 

 

SPECIFICHE 
UNITÀ PRINCIPALE 
 

Modello FC3/FC-3/FC03 

Dimensione del prodotto 120 x 37 x 18cm 

Tensione di carica 9.0V = 

Tensione nominale 7.4V = 

Potenza nominale 40W 

Tempo di carica Circa 4-4.5H 

 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
Nel caso di un qualsiasi problema con l’apparecchio, segui la seguente lista di controllo. 

 

Problema comune Operazione normale 

Il dispositivo non si accende 1. Controllare se le batterie AAA nel manico sono 

installate o devono essere sostituite. 

2. Il manico deve essere in posizione verticale. Tirare 

il manico verso il basso fino a quando il dispositivo 

entra in modalità standby. 

Il dispositivo smette di funzionare 

improvvisamente quando in 

funzione e non può essere più 

riacceso. 

1. Caricare l’apparecchio e riavviarlo. 

2. Il PCBA è protetto a causa di una sovracorrente. 

Collegare l’apparecchio all’adattatore e 

all’alimentazione elettrica per attivare il PCBA. 

Quindi riavviare l’apparecchio. 

Il dispositivo non spruzza l’acqua Controllare se il serbatoio dell’acqua è riempito con 

acqua. Riempire il serbatoio dell’acqua con il corretto 

ammontare. 

 
Se il problema non può essere ancora risolto dopo avere provato i passaggi qui sopra, 

contattare il dipartimento del servizio post vendita per assistenza. 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI DELLA GARANZIA 
 

Questo apparecchio include una garanzia dalla data di acquisto (la data di vendita sulla fattura 

o ricevuta). 

Durante il periodo di garanzia, sei garantito per le riparazioni o sostituzioni nel caso vengano 

riscontrati difetti nell’apparecchio dovuti a materiali difettosi, manodopera o funzioni. 

Questa garanzia è valida solo se l’apparecchio viene utilizzato nel paese di vendita. 

 

◼ Periodo di garanzia 

 

Parte Garanzia Periodo di garanzia 

Dispositivo principale Unità principale 1 anno 

Accessori Mocio 3 anni 

 

◼ Condizioni non coperte da garanzia 

 

1. Riparazioni non autorizzate, abuso, urto, guasti causati da negligenza nell’uso o nella cura, 

danno accidentale, trascuratezza, operazione o manipolazione imprudente dell’apparecchio, 

alterazione o strappo dell’etichetta sull’apparecchio. 

2. La garanzia è scaduta. 

3. Nessun nome della fabbrica, indirizzo della fabbrica, data di produzione, certificato del 

prodotto. 

4. Danno causato da forza maggiore. 
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CONDIZIONI DELLA GARANZIA 
 

 

◼ Card della garanzia 

 

Nome utente  

Indirizzo postale  

Numero di contatto  

Nome del prodotto e modello  

Numero di Serie del Prodotto  

Data di acquisto del prodotto  

 

 

◼ Registro della manutenzione 

 

N° 
Data di 

manutenzione 

Descrizione del 

difetto e parti 

sostituite 

Centro di 

manutenzione 

Ingegnere 

addetto alla 

manutenzione 

1     

2     

 

 

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO 

 

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito 

con gli altri rifiuti domestici in tutta la UE. Per prevenire un 

possibile danno all’ambiente o alla salute umana provocato da uno 

smaltimento incontrollato, ricicla responsabilmente per promuovere 

un riuso sostenibile delle risorse materiali. Per riportare il tuo 

dispositivo usato, utilizza  i sistemi di riutilizzo e raccolta o contatta 

il venditore dove hai comprato il prodotto. Possono prendersi cura di 

questo apparecchio per un riciclo sicuro nel rispetto dell’ambiente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


